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CIRC. N. 108 del 24/05/2016
AI DOCENTI
AL DIRETTORE SGA
A TUTTO IL PERSONALE ATA
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
OGGETTO: informazioni e avvertimenti per Esami di Stato a.s. 2015/16
Al fine di assicurare il regolare e sereno svolgimento delle operazioni dei prossimi Esami di Stato,
in particolar modo delle prove scritte, si forniscono le informazioni e gli avvertimenti seguenti:
 ai candidati è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni
cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e
immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;
 è inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal
computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici
tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica
con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH;
 nei confronti dei candidati che fossero sorpresi a usare le suddette apparecchiature è prevista,
secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove;
 i Presidenti ed i commissari hanno il compito di vigilare sul rispetto dei divieti al fine di evitare
il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte,
potrebbero risultare gravemente penalizzanti per gli stessi candidati;
 ai sensi dell’O.M. n° 252/16, art. 2, punto 16, “le sanzioni per le mancanze disciplinari
commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni (art 1, c 11, DPR 235/07)”;
 tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni correlate alla
estrazione e stampa delle tracce delle prove scritte in ognuno dei giorni impegnati dalle prove,
sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative alla prima e alla
seconda prova scritta esclusivamente il collegamento con la rete internet dei computer utilizzati,
rispettivamente: 1) dal dirigente scolastico o di chi ne fa le veci; 2) dal/i referente/i di sede; 3)
dal DSGA o da chi ne fa le veci. Nel corso delle prove scritte il collegamento alla rete Internet
di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessati dalle prove scritte
sarà disattivato. Saranno altresì resi inaccessibili aule e laboratori di informatica.
Nell’invitare tutti al rispetto delle suddette disposizioni, il personale implicato, per quanto di
competenza, dovrà attivarsi per garantire l’attuazione di quanto sopra.
Si comunica che il calendario delle prove scritte per l'a.s. 2015/16 è il seguente:
 prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2016, ore 8:30;
 seconda prova scritta: giovedì 23 giugno 2016, ore 8:30;
 terza prova scritta: lunedì 27 giugno 2016;
 quarta prova scritta (EsaBac): martedì 28 giugno 2016 (riservata alle classi 5AL e 5BL).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aniello SERRAPICA)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)
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